
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE “CARLO ALBERTO” – NOVARA  
Programma di Fisica 

Anno scolastico 2019/2020 Classe 5I 
 
Testo in adozione: Fisica! Le leggi della natura, Caforio, Ferilli, ed. Le Monnier 
  
PREMESSA 
Nel secondo periodo scolastico, a partire dal 28 febbraio 2020 fino al termine delle lezioni, l'attività didattica è 
proseguita con il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze e videolezioni, 
la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e 
l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica. Le attività che 
gli studenti hanno svolto in autonomia hanno ricevuto puntuale feedback online. 

Si è cercato quindi di costruire un percorso valutativo formalmente corretto e trasparente che tenesse conto 
dell'acquisizione dei contenuti e delle competenze, ma anche del percorso DAD nella sua interezza. Quindi, 
elementi quali la continuità della presenza, della partecipazione e dell'impegno, la puntualità nel rispetto delle 
consegne e l'atteggiamento collaborativo sono stati elementi di valutazione secondo criteri condivisi e in sintonia 
con principi di cittadinanza.  
 

Programma svolto dal 9/09/2019 al 21/02/2020 (in modalità lezione in presenza) 
 
Sezione I: Cariche e correnti elettriche 
 

- Unità 22: La carica elettrica e il campo elettrico 
● La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati 
● Conduttori e isolanti 
● La legge di coulomb 
● Il campo elettrico 
● Il campo elettrico generato da cariche puntiformi 
● Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme 
● Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

 
- Unità 23: Il potenziale e la capacità 

● L’energia potenziale elettrica 
● Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
● Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori 
● I condensatori e la capacità 

 
- Unità 24: La corrente elettrica 

● La corrente elettrica 
● La resistenza elettrica 
● La forza elettromotrice 
● Circuiti elettrici a corrente continua 
● La potenza elettrica 

 
Programma svolto dal 1/03/2019 al 14/05/2020 (in modalità lezioni on line e video registrati e condivisi con la 
classe) 
 
Sezione L: Elettromagnetismo 
 

- Unità 25: il magnetismo 
● I magneti e il campo magnetico  
● L' induzione magnetica 
● I campi magnetici generati da correnti 
● Forze magnetiche sulle correnti elettriche e sulle cariche elettriche 

 
Programma da svolgere dal 15/05/2020 (in modalità lezioni on line e video registrati e condivisi con la 
classe) 

● L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 
● Le proprietà della materia 
● Forza di Lorenz 
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